Termini e condizioni generali
HW-Style SA si impegna a garantire che le informazioni su questo sito Web siano accurate e aggiornate. Tuttavia è
possibile che si verifichino errori o inesattezze. In tal caso, HW-Style SA provvederà a correggerli tempestivamente.
HW-Style SA ha la facoltà di apportare modifiche o miglioramenti ai prodotti e ai servizi offerti su questo sito Web e lo
farà in qualsiasi momento senza preavviso.
HW-Style SA non è responsabile in alcun modo per i siti Web ai quali si può accedere da questo sito Web corrente.
HW-Style SA non fornisce alcuna garanzia o impegno che l'uso di questo sito Web sia esente da interruzioni o errori e
non si assume alcuna responsabilità o obbligo in relazione a errori di comunicazione, ritardi o interruzioni nella
trasmissione mentre si utilizza il sito Web HW-Style SA.
Termini e condizioni per la licenza di immagini per le immagini utilizzate nel presente sito Web
Tutte le immagini e i testi presenti in questo sito Web sono di proprietà esclusiva di HW-Style SA e sono protetti dalla
legge sul copyright. Tutti i diritti di utilizzo appartengono esclusivamente a HW-Style SA e / o ai suoi predecessori
legali.
Tutti i diritti non espressamente concessi devono essere considerati riservati. Qualsiasi uso non autorizzato di
immagini o testo sarà considerato una violazione della legge sul copyright e autorizzerà HW-Style SA a proteggere i
propri diritti e quelli dei suoi predecessori legali istituendo i precetti in conformità con la legislazione vigente.
Qualsiasi uso non autorizzato di immagini o testo da questo sito Web assolverà HW-Style SA da ogni responsabilità e
obbliga l'autore del reato a sollevare qualsiasi responsabilità ea risarcire HW-Style SA, i suoi predecessori legali e terze
parti (compresi i successori) per qualsiasi perdita, spesa, costo o danni derivanti dalla violazione dei termini della
licenza contenuti nel presente documento o dall'uso non autorizzato di immagini.
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